ALBO FORNITORI E DITTE DI FIDUCIA
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GIARDINI NAXOS

RICHIESTA ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI
COMUNE DI GIARDINI NAXOS
PIAZZA MUNICIPIO
GIARDINI NAXOS (ME)
DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA DITTA
_____________________________________________________________________
SEDE LEGALE (indirizzo completo)
_____________________________________________________________________
P.IVA/COD.FISC.
_____________________________________________________________________
TELEFONO/FAX/e-mail
_____________________________________________________________________
PEC
_____________________________________________________________________
TIPO DI ATTIVITA’
_____________________________________________________________________
. is izio e ……………………..del Regist o delle I p ese di ………………………………….data di is izio e
…………………………………………….già is itta al Regist o ditte della CCIAA o il u e o
……………………………dal ………………………………..
La du ata della so ietà è sta ilita al ………………………………..
Titolari e Legali rappresentanti (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale) ed eventuali
procuratori speciali e direttori tecnici:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….................................
o In luogo della dichiarazione si allega fotocopia di CCIAA in corso di validità, dichiarandone la
o fo ità all’o igi ale.
Il sottoscritto_______________________________________________________
Nato a ________________________Provincia ____________ il ______________
Residente in _________________________ Via ___________________________

Provincia di ___________________
della Ditta sopra indicata

in

qualità

di

___________________________

CHIEDE
di esse e i se ito ell’Al o fo ito i dell’A
i ist azio e Co u ale di Gia di i Naxos pe le
segue ti atego ie (l’ele o delle atego ie pe le uali è possi ile hiede e l’is izio e all’Al o
Fornitori è allegato alla presente richiesta):
Categoria
Descrizione
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione o aggiornamento dei dati
autocertificati e delle dichiarazioni rese.
ATTESTA (consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di
atti falsi p eviste dall’a t. del D.P.R. n. 445 DEL 2000):
•

•

•
•

•

•

•

di o ave effettuato, ell’ese uzio e di o t atti o l’A
i ist azio e Co u ale, g avi
i egola ità ell’ese uzio e delle fo itu e ( itardi nelle consegne, fornitura di beni e servizi
con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti);
di o esse e i o so i a e tati e g avi i ade pi e ti o a e ze ell’ese izio dell’attività
professionale o commerciale, che abbiano comportato la risoluzione di contratti o la revoca
di aggiudicazione con Amministrazioni Pubbliche;
di essere in regola con le norme di legge e contrattuali in materia di lavoro dipendente;
di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di
appalto o sanzioni interdittive che comportano il divieto di contrarre con la pubblica
a
i ist azio e ai se si dell’a t. del D. Lgs. /
;
di essere in regola con la normativa vigente in tema di versamento di contributi sociali,
imposte e tasse e il non esser incorso in procedure di liquidazione, fallimento o concordato
preventivo;
di essere in possesso di certificato di qualità aziendale, di licenze ed autorizzazioni necessarie
all’ese uzio e delle fo itu e e/o se vizi oggetto di i hiesta (allega e eve tuale e tifi ato
di qualità e indicare eventuali abilitazioni professionali, autorizzazioni o licenze necessarie
per lo svolgimento delle prestazioni richieste dalle vigenti norme di legge per la categoria
interessata):
__________________________________________________________________________
____________________________________________________
di essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Consip) nei seguenti
bandi/categorie merceologiche):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________

•

elenco delle principali forniture eseguite e dei servizi effettuati nei due anni precedenti, per
le singole tipologie, a favore di Enti Pubblici e di Privati, indicando i relativi importi:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________
ALLEGA INOLTRE:
(Deplians, schede prodotti)
__________________________________________________________________________
____________________________________________________

Firma (Legale rappresentante)
Accompagnata da fotocopia documento di identità
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai se si e pe gli effetti di ui all’a ti olo
della L.
196/2003 che i dati personali raccolti saranno tratta, anche con strumenti informatici,
es lusiva e te ell’a ito del p o edi e to pe il uale la p ese te di hia azio e vie e esa.
Data ………………………………………………

TIMBRO DELLA DITTA E SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Categorie per attestazione SOA
Allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

CODICE DESCRIZIONE
OG1

Edifici civili e industriali

OG2

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG3

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OG4

Opere d’arte nel sottosuolo

OG5

Dighe

OG6

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

OG7

Opere marittime e lavori di dragaggio

OG8

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG9

Impianti per la produzione di energia elettrica

OG10

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e e per la distribuzione di energia elettrica
in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

OG11

Impianti tecnologici

OG12

Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente

OG13

Opere di ingegneria naturalistica

CATEGORIE SPECIALIZZATE
CODICE DESCRIZIONE
OS1

Lavori in terra

OS2-A

Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse
storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico

OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS3

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4

Impianti elettromeccanici trasportatori

OS5

Impianti pneumatici e antintrusione

OS6

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS7

Finiture di opere generali di natura edile

OS8

Opere di impermeabilizzazione

OS9

Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS10

Segnaletica stradale non luminosa

OS11

Apparecchiature strutturali speciali

OS12-A Barriere stradali di sicurezza
OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS13

Strutture prefabbricate in cemento armato

OS14

Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti

OS15

Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali

OS16

Impianti per centrali di produzione energia elettrica

OS17

Linee telefoniche ed impianti di telefonia

OS18-A Componenti strutturali in acciaio
OS18-B Componenti per facciate continue
OS19

Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

OS20-A Rilevamenti topografici
OS20-B Indagini geognostiche
OS21

Opere strutturali speciali

OS22

Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS23

Demolizione di opere

OS24

Verde e arredo urbano

OS25

Scavi archeologici

OS26

Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

OS27

Impianti per la trazione elettrica

OS28

Impianti termici e di condizionamento

OS29

Armamento ferroviario

OS30

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS31

Impianti per la mobilità sospesa

OS32

Strutture in legno

OS33

Coperture speciali

OS34

Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

OS35

Interventi a basso impatto ambientale

